NOTIZIE UTILI
FORMALITÀ DI INGRESSO
E’ sufficiente la carta d’ identità valida per l’espatrio oppure il passaporto in corso di validità.
VISTO
Non è richiesto alcun visto
VACCINAZIONI
Non sono richieste alcune vaccinazioni.
VALUTA
La moneta ufficiale è L’euro
FUSO ORARIO
Nessuna differenza con L’ Italia
CLIMA
Estati molto calde, con temperature medie di 34°, e inverni brevi. Le stagioni ideali per visitare l’ Andalusia
sono primavera e Autunno
TELEFONO
Per chiamare la Spagna dall’Italia comporre il prefisso 0034. Per chiamare invece l’Italia dalla Spagna basta
comporre il numero 0039 seguito dal prefisso della città italiana (incluso lo zero) e dal numero dell’abbonato.
ELETRICITA’
La corrente elettrica è di 220 Volts. E’ consigliabile premunirsi di un adattatore universale essendo le prese
qualche volta di tipo piatto americano.
BAGAGLI
Ricordiamo che sugli aerei è consentito il trasporto in franchigia di Kg. 20 di bagaglio per persona sui voli di
linea e di un solo bagaglio a mano non eccedente il peso di Kg. 5.
In caso di smarrimento del bagaglio durante i trasferimenti aerei, è indispensabile procedere, prima di
lasciare l’aeroporto, alla stesura dell’apposito modulo di denuncia smarrimento bagaglio P.I.R (Property
Irregolarity Report) presso l’ufficio aeroportuale di competenza.
MATERIALE VIDEO-FOTOGRAFICO
Consigliamo di chiedere alla guida locale se esistono divieti di fotografare o filmare. E’ consigliabile portare
dall’Italia pellicole e cassette in quantità sufficiente al periodo di soggiorno previsto poiché non tutto il
materiale di consumo è facilmente reperibile.

MANCE
La mancia in Andalusia è da considerarsi facoltativa. E’ consuetudine, comune a tutti, quella di lasciare una
mancia a chiunque fornisca un servizio. (Guida e Autista)

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
Per i viaggi individuali e di gruppo la nostra organizzazione si avvale della copertura assicurativa Europe
Assistance
Si raccomanda in caso di sinistro di contattare immediatamente la centrale operativa Europe Assistance in
funzione 24 ore su 24 al numero 02.58.28.65.32 (fax 02.58.38.42.4).
Si dovranno comunicare all’ operatore le seguenti informazioni :
Tipo di intervento richiesto /Cognome e Nome /Numero di tessera Europe Assistance / Recapito telefonico.
Raccomandiamo di mantenere sempre le ricevute di eventuali spese mediche sostenute o di eventuali
acquisti dovuti allo smarrimento del bagaglio.
CONSIGLI UTILI PER I VIAGGIATORI
I seguenti suggerimenti sono delle buone regole di precauzione per qualsiasi viaggio in qualsiasi
destinazione:
* Portare con se una fotocopia del proprio passaporto o carta di identità.
* Annotare su un foglio il proprio numero di carta di credito e avere con se il numero da contattare per
poterla bloccare in caso di perdita.
* In caso di smarrimento del bagaglio durante i trasferimenti aerei, è indispensabile procedere prima di
lasciare l’aeroporto, alla stesura dell’apposito modulo di rinuncia di smarrimento bagaglio P.I.R (Property
irregularity report) presso l’ufficio aeroportuale di competenza.
* Suggeriamo di arrivare in aeroporto 2 ore e 30 minuti prima della partenza del proprio volo per poter
svolgere in tempo utile le operazioni di accettazione ed affrontare i rigidi controlli di sicurezza.
* Bere acqua minerale solo da bottiglie sigillate.
LIQUIDI E FLUIDI A BORDO
La normativa Europea in vigore dal 6 Novembre 2006 limita, ma non vieta la possibilità di portare liquidi nel
bagaglio a mano (profumi,creme,schiuma da barba, cosmetici,dentifricio,ecc) . Possono essere portati nel
bagaglio a mano liquidi per un totale di un litro, ma suddivisi in confezioni che non devono superare
ciascuna i cento ml. Per esempio un flacone si shampoo di 200 ml non è ammesso, sono invece consentite
2 confezioni da 100 ml ciascuna.
Suggeriamo di arrivare in aeroporto già muniti del sacchetto di plastica richiudibile, al fine di evitare ritardi o
disguidi. Qualora ne fosse sprovvisti una piccola scorta è disponibile presso i banchi accettazione delle
compagnie aeree.
Le norme sono inderogabili e richiedono una rigida applicazione da parte degli addetti alla sicurezza.
Superati i controlli di sicurezza, l’acquisto dei liquidi non è soggetto ad alcun tipo di restrizione.
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